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L’esperienza
dà sempre
buoni frutti

FungicidaFungicida

Scheda tecnica
Composizione: Fluopyram        200 g/L 

Tebuconazolo  200 g/L

Formulazione: Sospensione concentrata

Classificazione CLP:
   

ATTENZIONE

Campo d’impiego: Vite da vino, melo, pero, pesco,
nettarino, albicocco, ciliegio, asparago

Registrazione: N. 15384 del Ministero 
della Salute del 11.11.2013

Confezione: 1 L

Pomacee:

Ottima e contemporanea efficacia su 
ticchiolatura, oidio e maculatura bruna

Flessibilità di impiego

Ottima resistenza al dilavamento

Drupacee:

Ottima e contemporanea efficacia 
contro monilia ed oidio

Solo 3 giorni di tempo di carenza

Controllo dei marciumi in
post-raccolta, garantendo
produzioni di elevata qualità

Il fungicida
che ti dà

di più.

Dalla nostra
esperienza la
formula migliore

Dalla lunga esperienza di Bayer nello 
sviluppo di fungicidi nasce la ricetta unica 
di Luna Experience, due componenti 
perfettamente complementari, per darti 
sempre la migliore efficacia e la più lunga 
durata d’azione.

Doppia
barriera

Forte fissazione
alle cere e rapida
penetrazione
nei tessuti

Mobilità e
sistemia
complementari

Attività su
funghi diversi

Differente
meccanismo
d’azione

Massima
efficacia

Ottima protezione
fogliare e grande
resistenza al
dilavamento

Protezione immediata
e di lunga durata
di tutta la pianta

Ampio spettro
d’azione

Basso rischio
di resistenze

Due principi
attivi ad effetto
sinergico

Bayer CropScience S.r.l.
20156 Milano, Viale Certosa 130

www.cropscience.bayer.it 

Prodotto fitosanitario 
autorizzato dal Ministero 

della Salute. Usare il prodotto 
fitosanitario con precauzione. 

Prima dell’uso leggere 
sempre l’etichetta, prestando 

attenzione alle frasi e ai 
simboli di pericolo e alle 

informazioni sul prodotto.
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FungicidaFungicida

Il fungicida
che ti dà di più

Proteggi al meglio
il tuo frutteto dalle
malattie più pericolose

Luna Experience è il moderno fungicida 
per il controllo delle più importanti 
malattie delle colture frutticole a base di 
Fluopyram, nuova sostanza attiva dalle 
caratteristiche uniche e innovative, e 
Tebuconazolo.

Luna Experience, ti permette di 
proteggere al meglio il tuo frutteto, grazie 
alla sua eccezionale efficacia e la sua 
lunga durata d’azione.

Luna Experience è in grado di limitare le 
perdite in post-raccolta, grazie all’attività 
di controllo preventivo dei patogeni già dal 
campo.

Epoca e dose d’impiego su Melo e Pero

Da prefioritura a maturazione
contro ticchiolatura, oidio, e maculatura bruna

50 ml/hl (0,75 L/ha)

•	Trattamenti preventivi, ogni 7-10 giorni
 (utilizzare gli intervalli più brevi nelle   
 situazioni di alta pressione della malattia
 e dell’andamento meteorologico).

• Si consiglia di effettuare trattamenti
 anticipati dalla fase di pre-fioritura
  contro le infezioni primarie di
 ticchiolatura e oidio e dalla fase di
 fioritura contro la maculatura bruna.

• Contro la monilia intervenire    
 preventivamente, ad inizio fioritura
 ogni 12-14 giorni, in pre-raccolta ogni   
 7-14 giorni.

•	Contro oidio intervenire preventivamente
 ogni 14 giorni.
•	Utilizzare gli intervalli più brevi e i
 dosaggi più elevati nelle situazioni di
 alta pressione della malattia.

Epoca e dose d’impiego su Pesco, Nettarino, Albicocco e Ciliegio

da inizio fioritura a pre-raccolta
contro la monilia 40-50 ml/hl (0,6-0,75 L/ha)

contro l’oidio 33 ml/hl (0,5 L/ha)


